MODULO PER DONAZIONE IN MEMORIA
(Compilare in stampatello)
Per poter inviare la lettera ai familiari abbiamo la necessità di conoscere alcuni dati che comunque non saranno
registrati nella nostra banca dati. Compila il modulo e invialo per e-mail a info@associazionemoscati.it oppure
consegnalo a mano nella nostra sede previo appuntamento telefonico 348 266 7445.

NOME DELLA PERSONA CHE VUOI RICORDARE:
Nome _____________________________________ Cognome __________________________________
La donazione è:
☐ in memoria della persona scomparsa
☐ per commemorare l’anniversario della sua scomparsa (data ricorrenza: ___/___/___)

DATI DEL DESTINATARIO DELLA LETTERA:
Nome _____________________________________ Cognome _________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________ n. __________
CAP _____________ Città ______________________________________________ Prov. ___________

DATI DI CHI PARTECIPA ALLA DONAZIONE IN MEMORIA (PERSONA/E, GRUPPO/I, AZIENDA/E):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DATI DELLA PERSONA CHE HA EFFETTUATO LA DONAZIONE:
Nome _____________________________________ Cognome __________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________ n. ____________
CAP _____________ Città ______________________________________________ Prov. ____________
Tel. / Cell. ____________________________ E-mail __________________________________________
MODALITÀ CON CUI È STATA EFFETTUATA LA DONAZIONE:
☐ Pro manibus – “Erogazione liberale Donazione in memoria” – Importo € _______.

☐ Bonifico bancario – Banca Prossima, IBAN: IT87Z0335901600100000073053
Causale indicata: Erogazione liberale Donazione in memoria di ____________________________________________

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
La informiamo che i dati personali forniti saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da Associazione Giuseppe Moscati Onlus titolare del
trattamento ai sensi del d.lgs 196/2003. I suoi dati non saranno né comunicati né diffusi ma verranno utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla sua
richiesta. Previo consenso, potranno essere inviate comunicazioni riguardanti le attività dell’Associazione anche via e-mail.
I dati possono essere conosciuti esclusivamente da soggetti autorizzati, responsabili e incaricati del trattamento, per lo svolgimento delle attività
sopra riportate. Ai sensi dell\'art. 7 del d.lgs 196/2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo una email a info@associazionemoscati.it

Consenso e-mail informative da Associazione Giuseppe Moscati Onlus: ☐ SI -

☐ NO

Associazione "Giuseppe Moscati" Onlus
Sede Legale: Viale Caduti del 28 Luglio 1943, n. 5, 70126 BARI
C.F.: 93379710721 - IBAN: IT87Z0335901600100000073053
Contatti: info@associazionemoscati.it - Cell.+393482667445

